
LTNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 3 deI 09/0L/2OL9

OGGETTO: procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore
Universitario di ruolo - fascia degli Associati - da coprire mediante chiamata
ai sensi dell'art. 18, conma 1 della legge 30 dicenbre 2010, n. 240.

IL RETTORE

VISTA Ia legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art.6 in base aI
quale l-e Universitd sono dotate di autonomia regolamentare;

VISTA la J-egge 7 agosto 1990, n.241l concernente le nuove norme sulf'accesso al
documenti amministrativi e successive modiflcazioni e integrazioni;

VISTA 1a legge 10 aprile 7997, n. 125 avente ad oggetto "Azioni positlve per Ia
realtzzazione dell-a paritd uomo-donna nel l-avoro";

VISTO il- "Testo Unico dell-e disposizioni legisl-ative e regolamentari in materia
di documentaz-ione amministrativa" emanato con il D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modj-fj-che e integrazioni-;

VISTO i-l D. I. 1,'l aprile 2003 riguardante i criteri e 1e procedure per
1' accreditamento delle Universitd Tefematiche;

VISTO il- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 contenente it "Codice in materia di
protezj-one dei dati personali", cosi come modificato ed integrato dal-
RegoJ-amento UE 27 aprile 2016, n. 6"79;

VISTO iI D.M. 1o marzo 2004, pubblicato su.l- Supplemento Ordinario n. 48 all-a
GazzetLa Uf f icia.l-e - Serie General-e - n. 65 del 18 marzo 2004, con il
qual-e, nel rispetto del-l-e procedure previ"ste dal D. I. 11 aprile 2003, d
stato istituj-to questo Ateneo;

VISTA fa legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme relative al- deposito
J-ega1e dei documenti dj- interesse cultural-e destinati aIl-'uso pubblico";

VISTO 1o Statuto di questo Ateneo pubblicato sul-l-a Gazzetta Ufficiale - Serj-e
Generale - n. 137 del 15 giugno 20L1;

VISTO iI RegoJ-amento General-e di Ateneo;
VISTO iI D.Lgs. J marzo 2005, n. 82 cosi come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre

2010, n. 235, denominato "Codice dell-'Amministrazione Digitale";
VISTO il- D.P.R. 11 febbraj-o 2005, n. 68 con cui d stato emanato iI "Regolamento

recante disposizioni suffIutilizzo dell-a Posta El-ettronica Certj-ficata",
a norma del-l-'art. 27 dell-a legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTO i1 D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198 contenente i1 "Codice delfe parj-
opportuniti tra uomo e donna, a norma def l-'articolo 6 del-f a legge
28 novembre 2005, n. 246";

VISTO j-1 D.P.R. 2 maggio 2006, n. 252 con cui d stato emanato il- "Regolamento
recante norme in materla di deposito J-ega1e dei documenti di interesse
culturale destinati al-l'uso pubbl-ico";

VISTA l-a legge 30 di-cembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di
organizzazione delle Unj-versitd, di personale accademico e reclutamento,
nonch6 delega al Governo per incentivare la qualitA e 1'efficj-enza del
s j-stema univers j-tario" ed in particolare l-' art . 18, comma 1 che
disciplina la chiamata dei Professori di ruol-o di I e II fascia;

VISTO il D.M. 2 maggio 2011, n. 236 che discipllna Ie tabelle di corrispondenza
tra posizionl accademiche ital-iane ed estere ai sensi dell'art. 18, comma
1l-ettera b) dell-a Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO i] D.M. 29 lugJ-io 201t, n. 336 recante la "Determlnazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali di cui- al-I'art. 15
del-l-a legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO i1 D.M. 4 agosto 2071, n. 344 contenente i "Criteri per J-a discipllna, da
parte degli Atenei, del-Ia val-utazione dei rj-cercatori- a tempo
determinato, in possesso de11'abilitazione scientiflca, ai finl defla
chiamata ne1 ruolo di Professore Assocj-ato;

VISTO il D. P. R. 14 settembre 207L, n. 222 con cui d stato emanato i]
"Regolamento concernente il- conferimento del-f'abilitazione scientifica
nazj-ona1e per I'accesso aI ruol-o dei professori universi-tari, a norma
del-l'articofo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
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VI STA

V]STO
VISTO

l-a legge 12 novembre 20LL, n. 183 - Legge di Stabil-iti 2012 - ed 1n
particolare 1'art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive,'
il- Codlce Eti-co def 1'Ateneo;
i1 D.P.R. 15 dicembre 20t1, n. 232 concernente i1 "Regolamento per Ia
disciplj-na del trattamento economico dei Professori e dej- Ricercatori
Universitari, a norma del-l- 'articol-o 8, conmi 1 e 3 della legge
30 dj-cembre 2010, n. 240";

VISTO iI D.M. 1,2 giugno 2072, n. 159 recante la "Rideterminazione dei settori
concorsuali ai sensi del-]' art . 5 del D. M. 2 9 J-ugl j-o 201-l , n. 336" ;

VISTI i Decreti Direttorlal-i 20 lugIio 2072, n. 222 e 28 gennaio 2073, n. 161
relativi alfa procedura per i1 conseguj-mento dell-'abilitazlone
scientifica nazi-onal-e all-e funzi-oni di Professore Universitari-o di I e II
fascia - tornata 2Ol2 e 2073 -;

VISTO il- D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 recante l-a "Rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsual-i";

VISTO I'art.14, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modifj-cazioni, dalfa legge 1-1 agosto 2014, n. ll4;

VISTO iI D.P.R.4 aprile 2016, n. 95 con cui d stato emanato il- "Regolamento
recante modifiche a1 D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, concernente i.L
conf erimento delf ' abil-itazione sc j-ent j-f ica nazi-ona1e per 1' accesso al
ruolo dei professori universitarj-, a norma del-l'art. l6 del-1a legge 30
dicembre 2010, n. 240";

VISTO iI D.M. 7 giugno 2076, n. 120 con cui d stato emanato il " RegoJ-amento
recante crlteri e parametri per l-a valutazione dei candidati ai fj-ni
de11'attribuzione del-1'abilitazione scientifica nazionale per I'accesso
aJ-l-a prima e all-a seconda f ascia dei prof essori universitari, nonch6 1e
modal-itd di accertamento del-1a qualificazione dei Commissari, ai sensi
dell'articol-o 16, comma 3, l-ettere a), b) e c) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e
5, del decreto del Presidente def l-a Repubbli-ca 4 apriJ-e 20L6, n. 95";

VISTO j-l- D.D. 29 lug1io 201,6, n. 1532, con cui d stata indetta l-a Procedura per
iJ- conseguimento del-l-'Abilitazione Scientifica Nazional-e alle funzioni di
professore universitario dj- prima e seconda fasciai

VISTO iI D.M. 12 dicembre 2016, n. 98'7 relativo al-l'Autovalutazione,
val-utazj-one, accreditamento inj-zial-e e peri-odico del-l-e sedi e del corsi
di studio universitari;

VISTO j-l D.M. 2 marzo 2018, n. 196 rel-ativo in particolare al-l-a definizione di
specifici requisiti di docenza per I corsi di studio a distanza;

VISTO il D.M. 7 gennaio 2079, n. 6, di modifica del- D.M. 12 dicembre 2016,
n. 987 e ss.mm. ii;

VISTO i1 Regolamento di Ateneo che disciplina l-a chiamata dj- professori di I e
di I1 fascia ai sensi del-l-'art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240;

VISTA 1a normativa vigente che disciplina 1o stato giuridico ed economico del
personale docente e ricercatore delle Universitd;

VISTA 1a delibera dei competenti Organi Accademici- con cui d stato disposto
l-'avvio di una procedura selettiva per 1a copertura di un posto di
Professore uni-versitario di seconda fascia nef S.C. L4/Cl - Sociologia
GeneraLei - s.s.d. SPS/07 - Soclologia Generale - presso la Facol-td di
Scienze PoJ-itiche, da coprire mediante chiamata ai sensi dell-'art. 18,
conma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

CONSIDERATA Ia natura telematica del-l-'Ateneo e 1a conseguente necessitA di
garantj-re un'adeguata qualitA dei processj- formati-vi in e-learning anche
attraverso la dotazione di un corpo docente esperto nel-]e tecniche defla
didattica on-Iine;

VALUTATO ogni altro efemento opportuno;

DECRETA
Art. 1

E lndetta una procedura selettiva per fa coperLura di un posto di Professore
Universitario di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi deI1'art. 18,
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comma 7, del-Ia
specifiche:

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sull-a base delle seguenti

- SETTORE CONCORSUALE: IA/CL - Sociologia Generale -;
- SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/07 - Sociologia Generale -;
- FACOLTA': Scienze Politiche.

Art. 2
It bando, aIJ-egato a1 presente Decreto di cui costituisce parte integrante, d
reso disponibile sul sito informatico del-l-'UniversitA, ne1la sezione bandi e
concorsi a cura della ripartizione Personal-e Docente e Ricercatore.

Art. 3
f1 presente Decreto, in forma dl avviso, d inviato af Ministero del-l-a Giustizia
per Ia pubblicazione nel1a Gazzetta Ufficiale deffa Repubblica Italiana
IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - , e suI sito del- MIUR e del-1' Uni-one
Europea ai sensi- del-l-'art. 18, comma 1 fettera a) del-l-a Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 .

ROMA, 9 GENNAIO 2019

IL RETTORE
. SSA AIESSANDRA SPREMOLI"A BRIGANTI
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